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NEW PRODUCTS, NEW VISIONS
La nostra rassegna, variegata per tipologia, rappresenta come sempre una vetrina
costantemente aggiornata. Non abbiamo raccolto solo le anteprime di prodotto che
saranno presentate all'evento di settore più importante dell'anno di cui siamo in
trepidante attesa, ma anche le novità lanciate dalle aziende nell'ultimo anno e che ancora
non hanno trovato la giusta occasione per raccontarsi. I pezzi selezionati si distinguono
tutti per concept, visione progettuale, produzione industriale e cura dei dettagli.

Our all-encompassing review, represents, as always, a constantly updated showcase.
We have not collected the product previews that will be showcased at the most
important event of the year, but also the new products launched by the companies
in the last year, and which have not yet found the right way to be enhanced. All the
selected items stand out for their concept, design vision, industrial production and
attention to detail.
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SCAPPINI HOME
Il brand Scappini Home, oramai presenza assidua nel
mondo della contemporaneità e del design, presenta
Smile, una credenza due porte nel colore giallo miele
opaco con un top in vetro laccato grigio tenda con pro-
filo finitura Titanio. Nelle misure 119x50x90 cm, Smile
ha un piedistallo in canneté giallo miete opaco con pia-
stra in metallo e maniglia finitura titanio con inserto in
vetro Laccato grigio tenda. Dotato all'interno di un ri-
piano regolabile in vetro fumé e illuminazione LED con
sensore di apertura. scappininext.it

The Scappini Home brand, now always present in
the world of modernity and design, presents Smile,
a two-door sideboard in matt honey yellow with a
curtain gray lacquered glass top with profile finished
in titanium. In sizes 119x50 cm, Smile has a pedestal
in matt honey yellow canneté with metal plate and
titanium finish handle with gray lacquered glass
insert. Equipped inside with an adjustable shelf in
smoked glass and LED lighting with opening sensoc
.scappininext.it
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MARTINI INTERIORS
Fedele alle caratteristiche di personalizzazione e alta
qualità proprie di Martini Interiors, la cucina Beth pro-
pone un'eleganza spiccata - grazie a qualità dei mate-
riali e flessibilità produttiva - attraverso l'applicazione
stilistica del telaio frontale unico: dettaglio che la ren-
de ancor più d'effetto, esasperando il contenuto del 'su
misura', caratteristica accentuata anche per il fatto che
viene realizzata nella sua interezza secondo le dimen-
sioni, le simmetrie e le proporzioni dello spazio in cui
viene inserita. Beth è presentata nei colori Blue Navy e
French Grey. Gli interni sono realizzati in frassino mas-
siccio grigio e la composizione offre accessori specifici
per ogni funzione di contenimento, lavaggio, cottura e
smaltimento rifiuti. martini-interiors.com

True to the customization and high quality typical of
Martini Interiors, the Beth kitchen offers a striking
elegance - thanks to the quality of the materials and
production flexibility - through the stylistic application
of the unique front frame. This detail that makes it
even more effective, fully enhancing the content of
"tailor-made', a characteristic highlighted also by
the fact that it is entirely manufactured according to
the space dimensions, symmetries and proportions.
Beth is available in Blue Navy and French Grey.
The interiors are made of solid grey ash and the
composition offers specific accessories for each
function of containment, washing, cooking and waste
disposal. martini-interiors.com




